
Al fine di favorire l’esibizione del certificato attestante le Varie Assicurazioni personali è stato attivato un 
Tesserino Elettronico da scaricarsi sul Proprio Cellulare, contenente i propri dati  anagrafici,  e il Qr-Code 
che segnala e visualizza la Vostra Posizione.  

ISTRUZIONI per accedere a tale Tesserino: 

Ci si deve registrare tramite il Portale della Sede Centrale alla Voce “My-cai” una volta aperta la 
pagina:  

Riservato ai Soci CAI Accesso alla piattaforma on-line 
Il Club Alpino Italiano apre i propri sistemi ai Soci. L'accesso è riservato 
ai Soci maggiorenni. Funzionalità specifiche sono dedicate ai nuclei 
familiari. 

Entra  

 
Se hai dimenticato la password, clicca qui per generarne una nuova: 

Recupera la password  
 
Se, invece, non hai ancora le credenziali, per ottenerle: 

Registrati  

 

Ci si deve registrare: 

Profilo On Line - Modulo di 
Registrazione Utenti (soci CAI) 
ATTENZIONE Questo modulo di registrazione è riservato ai Soci del Club Alpino Italiano. 
Se vuoi richiedere nuovamente le credenziali (perché non le hai ricevute o non ti ricordi più dove le hai 
memorizzate), accedi, invece, alla pagina di rinnovo credenziali. 

Info Inserisci il tuo codice fiscale e il sistema lo cercherà nella base dati del Tesseramento. 

Codice Fiscale  

Non ho il codice fiscale:  

 

Info L'utilizzo di questo sito richiede un'approvazione esplicita, non di già coperta dalle autorizzazioni 
date in Sezione. 

Informativa sulla Privacy 



Condizioni di utilizzo 

Info Obbligatorio Smarcando questa spunta confermi di avere letto e compreso quanto descritto alla pagina di termini e 
condizioni di utilizzo del presente sito web. 

 

  Accetto 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati 

Info Obbligatorio Smarcando questa spunta confermi di avere letto e compreso quanto descritto in relazione al trattamento 
dei dati personali e di autorizzare la memorizzazione e l'utilizzo dei tuoi dati per il corretto funzionamento del servizio a te 
qui erogato: Profilo On Line, comprensivo della Tessera dematerializzata d'iscrizione. 

  Accetto 

 

 

NOTA BENE Il sistema cercherà l'evidenza della tua iscrizione all'anno sociale corrente (o al 
precedente, non oltre il 31/10) e utilizzerà l'indirizzo email che hai depositato in Sezione. 
Se non sei correntemente iscritto oppure se non hai dato in Sezione un indirizzo email 
(valido), questa procedura non potrà concludersi positivamente. 
  Procedi 

   

 
Club Alpino Italiano     Sistemi Informativi 
Login 

Inserisci login e password 

Login: 
Pallino@libero.it  

Password: pallino73 
*********  

LOGIN
 

 Hai dimenticato la password? 
Per motivi di sicurezza dovresti effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser quando 
hai finito di utilizzare servizi che necessitano autenticazione. 



Accesso a Profilo on line (MyCAI) 

Selezione del profilo utente 
Per l'applicazione indicata hai a disposizione più di un profilo utente con cui accedere. Seleziona 
quello con cui desideri entrare. 

I Soci Maggiorenni entrano con la Voce  Accedi come SOCIO CAI MONZA 

Necessita inoltre inserire la propria immagine Fotografica. 

 

 

 
accedi come 

SocioA  S 



SEZ. MONZA 

 
accedi come 

Operatore genericoA   P 

SEZ. MONZA 

Torna all’elenco applicazioni 

Se desideri cambiare applicazione clicca qui. 

Club Alpino Italiano © 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questa l’immagine del Segretario: 
 

 

 

 

In caso di difficoltà chiamare il Segretario Cai Monza: 

Cellulare 3319071109 


